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ATTI DI CONCESSIONE 

tipologia 

X contributo 

 sovvenzione 

 sussidio 

 altro (specificare) 

_________________________________ 

 

atti di individuazione dei criteri e delle modalità di 

concessione 

Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
31.7.2007 – Art. 7 – C 
 Leggi regionali Veneto  n. 6 del 25.2.2005 art. 6 
e n. 23 del 16.8.2007 art. 2  

tipologia del soggetto beneficiario 

 X Ente IPAB 

 Ente pubblico 

 Impresa 

 Organizzazione senza scopo di lucro 

 Persona fisica 

 

ragione sociale o nominativo del soggetto beneficiario 
CENTRO INFANZIA G. BONANOME 

ISOLA RIZZA  

dati fiscali del soggetto beneficiario 
Codice Fiscale 

Partita IVA 00786280230 

importo della sovvenzione € 94.600,00 

norma o titolo a base dell'attribuzione 
Delibera di C.C. n. 46 del 30.11.2010;  

convenzione Rep. 109 S.P. del 22.1.2011 

ufficio responsabile del procedimento Ufficio Segreteria 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area Amm.va  

19/09/2013                                                                                                                                                          f.to Ivo Tambara 
 

funzionario responsabile del procedimento Ivo Tambara 
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procedura seguita per l'individuazione del beneficiario 

 evidenza pubblica 

 X altra disposizione di legge o regolamento 

Delibera di C.C. n. 46 del 30.11.2010 

documentazione allegata (dove richiesta dalla 
procedura) 

 curriculum 

 progetto 

 X    Delibera di C.C. n. 46 del 30.11.2010 

N.B.:Ai sensi della norma la pubblicazione dei dati relativi a questa scheda costituisce condizione legale 

di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore 

a 1.000,00 € per uno stesso beneficiario nel corso dell'anno solare. 

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti oggetto 

di questa scheda, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
� Legge 241/1990, art. 12 

AGGIORNAMENTO DATI:  Art. 26, c. 3 – D.Lgs. 33/2013 Atti di concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a 1.000,00 € per uno 
stesso beneficiario nel corso dell’anno solare 
 TEMPESTIVO 

 Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE  

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area  Amm.va  

[19/09/2013                                                                                                                                             f.to Ivo Tambara 

  

Allegato 1: delibera C.C. n. 46 del 30.11.2010 
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COPIA 
 
 
 
 
 
 
aAa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.     46     Registro Delibere 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE 2011-2014 CON IL CENTRO IN FANZIA 
G. BONANOME DI ISOLA RIZZA. 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladieci addì trenta del mese di novembre alle ore 20.00, convocato in seguito a 
regolari inviti, si è riunito in sessione straordinaria seduta pubblica  di prima  convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze come in appresso: 

 

1. DE BERTI Elisa                      x                  8.  MINARDI Luca                           x  
 

2. FILIPPI Laura           x                             9.  ZIVIANI Fernando                      x 
 

3. FERRARI Gabriele                                 x                     10.  DE FANTI Giovanni                  x 
 

4.   PASQUALINI Enrico                x                                    11.  POLI Maurizio                                     x 

5.   GALBERO Giorgio                   x                           12.  PRIULILuca                             x 

6.   BONINSEGNA Silvano            x                          13.  STRAZZER Elisa                     x 

7.   MARANGONI Gianluca           x 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale VOTANO dott.ssa ELEONORA 

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra avv. DE BERTI ELISA ,  Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

Presenti              Assenti  Presenti             Assenti 
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deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO, depositato all’atto della notifica di 

convocazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ad iniziativa del Sindaco 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE 2011-2014 CON IL CENTRO INFANZIA 
G. BONANOME. 

 
La proponente avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell’Ufficio 
competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di 
Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Centro Infanzia di Isola Rizza riveste una notevole importanza sociale sul 
territorio in considerazione del fatto che opera in una realtà territoriale completamente 
sprovvista di una scuola di infanzia statale. 

Dato atto che la convenzione riguardante i rapporti tra il Comune di Isola Rizza e il Centro 
Infanzia G. Bonanome è in scadenza  il 31.12.2010. 

Considerato pertanto che si rende necessario regolamentare i rapporti con un’apposita 
nuova convenzione, anche in considerazione del necessario supporto finanziario di cui la 
suddetta scuola necessita. 

Visto che in virtù della legge 10.03.2000, n. 62, la predetta scuola è stata riconosciuta 
come scuola paritaria.  

Dato atto che: 

- le scuole di infanzia hanno origine popolare e svolgono una funzione educativa e 
sociale secondo gli indirizzi determinati dallo statuto FISM e dalle indicazioni 
ministeriali; 

- le Scuole d’Infanzia operano nel contesto di una tradizione pluriennale e svolgono 
un pubblico servizio senza fini di lucro e tale servizio, a tutti gli effetti, è paritario 
rispetto ad analoghe strutture statali e comunali (sentenza del consiglio di Stato n. 
731 del 13.10.1984); 

- è riconosciuta l’autonomia didattica ed educativa delle Scuole d’Infanzia Autonome 
la cui funzionalità è garantita dall’autorizzazione e dalla vigilanza scolastica 
competente; 
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- si tiene presente il principio enunciato dall’art. 33, comma quarto, della Costituzione 
Italiana, la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, la risoluzione del 
Parlamento Europeo del 14.03.1984 e delle leggi regionali n. 23 del 03.04.1980, n. 
31 del 02.04.1985 e n. 26 del 10.07.1986 come modificati dalla legge n. 23 del 30 
marzo 1990; 

 

Constatato che sia l’Amministrazione Comunale di Isola Rizza che il Centro Infanzia G. 
Bonanome agiscono in spirito di collaborazione al fine di conseguire il pubblico bene. 

Visto lo schema di convenzione della durata quadriennale a partire dal 01.01.2011 fino al 
31.12.2014, regolante i rapporti reciproci tra il Comune di Isola Rizza e il Centro Infanzia 
“G. Bonanome”, composta di n. 15 articoli ed allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 

Ritenuto di riconoscere al Centro Infanzia G. Bonanome, a partire dall’annualità 2011 e 
per tutta la durata della convenzione, un contributo straordinario di Euro 36.000,00, da 
erogarsi in rate annue da Euro 9.000 a copertura dei costi derivanti dalla definizione 
transattiva di due controversie che hanno coinvolto la scuola. 

Considerato che il componimento bonario di tale controversia risulta conveniente per la 
scuola materna in quanto consente di porre fine a delle vertenze la cui prosecuzione 
genererebbe un incremento di costi che inevitabilmente andrebbero ad erodere risorse 
finanziarie  necessarie al buon funzionamento della scuola. 

Ritenuto che garantire il corretto funzionamento della scuola materna costituisca per 
l’amministrazione comunale una priorità, in quanto la scuola eroga da anni un servizio 
pubblico  essenziale per le famiglie di Isola Rizza. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare lo schema di convenzione per gli anni 2011-2012-2013 e 2014, costituito 
da n. 15 articoli, tra il Comune di Isola Rizza e il Centro Infanzia “G. Bonanome” che, 
nel testo allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Centro Infanzia G. Bonanome di 
Isola Rizza – via San Marco. 

 

3. Di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo ad effettuare il relativo 
impegno di spesa e le liquidazioni secondo le modalità stabilite nella convenzione, da 
effettuarsi sull’ex Cap. 405 dei relativi bilanci di previsione. 

 

          LA PROPONENTE  

                                      avv. Elisa De Berti 
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Rep. S.P. n.        del    ………..  
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L’anno duemiladieci (2010), addì ………..del mese di ……….., in Isola Rizza, nella residenza comunale, tra: 

il COMUNE DI ISOLA RIZZA (VR), Via Marconi, n. 187 (c.f. 00660940230), che interviene nel presente 

atto a mezzo del Sindaco pro tempore avv. Elisa De Berti. esclusivamente in nome e per conto e 

nell’interesse del Comune medesimo, 

 e il “CENTRO INFANZIA G. BONANOME” di ISOLA RIZZA (VR), che interviene nel presente atto a 

mezzo del Presidente Alessio Zaramella, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante del 

“Centro Infanzia G. Bonanome” sito in questo Comune in Via San Marco, n. 217  (c. f. 80023760236 e p. IVA 

n. 00786280230) 

Premesso che: 

L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia 

Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d’intesa nel quale sono stati 

esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma 

organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell’Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura 

religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo 

fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi 

educativi e sociali. 

In particolare sono state ivi richiamate: 

- le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 

28.3.2003 n. 53) e le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62); 

- il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento 

fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell’educazione integrale del 

bambino; 

- la straordinaria diffusa presenza sull’intero territorio regionale delle scuole dell’infanzia paritarie 

promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni 

morali; 

- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni 

sostenere economicamente le scuole dell’infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n. 

23 del 16.08.2007, art. 2, che prevede che i Comuni concedano contributi alle scuole dell’infanzia 

paritarie anche per i bambini non residenti; 

- la funzione sussidiaria della Scuola dell’ Infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio 

sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole 

aggravio di costi per la finanza pubblica; 
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- nella parte dispositiva il citato protocollo d’intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto 

tra l’Ente Locale e la Scuola dell’ Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i 

principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, 

sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie, personale e il 

Comune interessato. 

 

Rilevato che: 
 

- il “Centro Infanzia G. Bonanome ” è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla 

Legge 62/2000, prot. n. 488/5453  del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la 

normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici; 

- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e 

di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 – Validità delle premesse 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Servizio del Centro Infanzia: finalità e obiettivi 
 

Il Comune di Isola Rizza  intende favorire la promozione e il sostegno del servizio educativo e di assistenza 

all’infanzia svolto da molto tempo dal locale Centro Infanzia, riconoscendo allo stesso una fondamentale 

funzione sociale di interesse pubblico. 

Il “Centro Infanzia G. Bonanome” condivide tali finalità e si impegna a: 

a) gestire i servizi alla prima infanzia mediante un proprio progetto educativo che favorisca la formazione 

globale della persona e risponda alle attese educative della famiglia, nel rispetto degli orientamenti 

educativi previsti dalle normative vigenti per le scuole dell’infanzia; 

b) promuovere e realizzare il servizio educativo incentivando la partecipazione delle famiglie nei processi 

educativi e scolastici rivolti allo sviluppo della personalità del bambino;  
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c) assicurare una adeguata qualità del servizio mediante: 

- la disponibilità di locali aventi i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di 

funzionamento, secondo la normativa vigente e provvedendo alla loro costante manutenzione; 

- l’ organizzazione funzionale della scuola in sezioni con un numero di bambini secondo gli 

standard previsti dalle normative vigenti; 

- la collaborazione e il raccordo con i servizi scolastici e socio sanitari del territorio. 

 

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento 
 

Il “Centro Infanzia G. Bonanome” si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri che l’Ente 

gestore programma e gestisce in piena autonomia. 

La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per la scuola statale, nel 

rispetto della propria autonomia gestionale e organizzativa, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione e di condizioni personali e sociali, inclusi i portatori di handicap, le cui famiglie accettino il Progetto 

Educativo della Scuola.  

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola, nel rispetto della 

normativa in vigore. Per l’iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Isola 

Rizza.  

La Scuola dovrà seguire nella pianificazione e programmazione delle attività il calendario scolastico definito 

annualmente dalla Regione Veneto con apposita Delibera di Giunta, in cui sono previste anche le modalità 

per la gestione delle variazioni locali. Potranno prevedersi modalità e tempi di inserimento particolari per gli 

iscritti al primo anno. 

Art. 4 – Personale 
 

In ogni sezione deve essere presente almeno un insegnante abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni il 

quale è tenuto alla formazione in servizio (aggiornamento), seguendo corsi ed il piano previsto annualmente 

dall’Ente gestore sulla base delle risorse economiche e delle esigenze organizzative. 

Il trattamento del personale dipendente fa riferimento al contratto di lavoro FISM o ad altro contratto di 

settore, che la scuola si impegna a rispettare. 

Il numero di bambini iscritti e la composizione delle sezioni devono osservare le disposizioni ministeriali in 

materia, in particolare nel caso di presenza di bambini portatori di handicap. 
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Art. 5 – Partecipazione delle Famiglie 
 

La Scuola si impegna ad assicurare alle famiglie l’accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la 

scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell’inizio dell’anno scolastico. In particolare devono essere 

costituiti gli organismi di partecipazione previsti dalla normativa in vigore in materia per le scuole paritarie. 

Art. 6 – Rapporti con i servizi del territorio 
 

La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve 

dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della 

realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione scolastica. Per 

l’inserimento e il sostegno dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all’apposito accordo di 

programma territoriale. 

Art. 7 - Contributo delle famiglie 
 

Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento 

di una quota mensile. 

La Scuola è autonoma nella determinazione della quota di iscrizione e di quella di frequenza dei bambini. 

Le quote previste per l’erogazione dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della 

scuola e devono tenere conto dell’intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e 

ministeriali assegnati. Il gestore della Scuola può, con onere a proprio carico, concedere riduzioni a bambini 

le cui famiglie versino in stato di indigenza o di difficoltà economiche, sentito il parere dei servizi sociali 

territoriali.  

Art. 8 – Contributo ordinario del Comune 
 

L’Amministrazione Comunale sostiene il Centro Infanzia con il versamento di un contributo ordinario di Euro 

82.000,00 (ottantaduemila/00) secondo le modalità del presente articolo. L’erogazione ha lo scopo di 

contribuire alle spese di gestione e funzionamento della Scuola stessa come definite nell’art. 6 della L.R. 

6/2005, specificamente mirato al contenimento della quota mensile a carico della famiglia. 

Il Comune corrisponderà alla Scuola l’importo del contributo ordinario con le modalità descritte di seguito: 

- 40% del contributo entro il 28 febbraio di ogni anno; 

- 30% del contributo entro il 31 maggio di ogni anno; 
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- 30% del contributo entro il 31 ottobre di ogni anno su presentazione della documentazione richiesta 

indicata all’ art. 10 della presente convenzione. 

Il Comune corrisponderà al “Centro Infanzia G. Bonanome” un contributo annuo pari ad Euro 800,00 

(ottocento/00) per ogni bambino residente nel Comune di Isola Rizza portatore di Handicap con 

certificazione da parte degli organi competenti per concorrere alle spese di sostegno e integrazione 

scolastica. L’importo suddetto verrà erogato in sede di assestamento di bilancio. 

Art. 9 – Contributo straordinario del Comune 
 

L’Amministrazione Comunale sostiene il Centro Infanzia nella definizione transattiva di due controversie che 

hanno coinvolto la scuola con il versamento di un contributo straordinario per un importo pari ad Euro 

36.000,00 (trentaseimila/00) da versarsi in quattro rate annuali pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) 

cadauna. L’erogazione di tale contributo straordinario è vincolato al pagamento del finanziamento stipulato 

nella forma dell’anticipazione straordinaria di cassa con l’Istituto Banca Popolare di Verona, Agenzia di 

Oppeano,per un importo pari ad Euro 70.000 (settantamila/00). 

 

Il Comune corrisponderà alla Scuola l’importo del contributo in due tranches come segue: 

- 60% del contributo entro il 30 giugno di ogni anno; 

- 40% del contributo entro il  31 dicembre di ogni anno previa presentazione di documentazione 

attestante il regolare pagamento del finanziamento stipulato nella forma dell’anticipazione straordinaria 

di cassa di cui all’art. 9. 

 
Art. 10 – Documentazione 
 

La Scuola è tenuta a presentare la seguente documentazione: 

a) all’inizio dell’anno scolastico (entro il 31.10): 

a.1 - una scheda informativa contenente: 

- il calendario scolastico; 

- il numero delle sezioni funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna; 

- le modalità di erogazione della refezione scolastica; 

a.2 - l’elenco nominativo di tutti i bambini iscritti completo dei dati anagrafici; 

a.3 - l’importo della quota mensile e eventuali composizioni; 
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a.4 – Elenco nominativo insegnanti e inservienti della scuola con relative mansioni; 

a.5 – Documento con estremi polizza assicurativa infortuni con indicazione dei massimali. 

b) a conclusione dell’anno scolastico (entro il 31.7): 

b.1 - il bilancio dell’esercizio (o conto consuntivo) del precedente anno solare; 

b.2 – una relazione sull’andamento della gestione e delle attività scolastiche; 

c) – il bilancio di previsione per l’anno successivo (entro 31.03). 

Art. 11 – Commissione Tecnica 
 

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto fra l’Amministrazione Comunale e la Scuola d’Infanzia 

G.Bonanome parificata, per verificare gli adempimenti economici, normativi e didattici previsti dalla presente 

convenzione, per coordinare le diverse disposizioni, viene costituita un’apposita commissione di verifica e di 

coordinamento, della quale fanno parte: 

1. Il Sindaco o un suo delegato quale presidente, 

2. Il Presidente della Scuola d’Infanzia Bonanome parificata o un suo delegato, 

3. Il rappresentante Comunale all’interno della scuola d’Infanzia Bonanome parificata; 

La commissione si riunirà almeno una volta su convocazione del Sindaco o del suo delegato, oppure su 

richiesta di almeno 1/3 dei componenti. 

La commissione avrà i compiti di : 

1. valutare le attività funzionali ed economiche della scuola, 

2. analizzare le difficoltà riscontrate nella gestione ed eventuali modifiche da apportare per garantire 

una risposta ottimale alle esigenze dell’utenza, 

3. curare la trasmissione alla amministrazione comunale di una relazione contenente una sommaria 

descrizione degli argomenti oggetto di discussione ed eventuali proposte, 

4. raccogliere informazioni sulla qualità dei servizi percepita dagli utenti della scuola, 

I componenti della commissione avranno libero accesso ai locali della Scuola d’Infanzia, previo accordo con 

la coordinatrice didattica. 

La commissione potrà formulare una proposta non vincolante in merito all’adozione di appositi modelli per la 

redazione dei documenti contabili. 
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Art. 12 – Assicurazione degli alunni contro l’infortunio 
 

L’amministrazione della scuola dovrà procedere alla assicurazione degli alunni contro gli infortuni possibili 

durante la permanenza dell’alunno nella scuola nonché durante lo svolgimento di tutte le iniziative 

organizzate dalla Scuola anche al di fuori delle proprie strutture. La copertura assicurativa avviene tramite la 

FISM che stipula opportune polizze assicurative a copertura dei bambini frequentanti le proprie scuole. E’ 

facoltà dell’Ente gestore stipulare polizze integrative. 

Art. 13 – Trasporto bambini 
 

Il trasporto dei bambini del Centro Infanzia è garantito dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 14 – Refezione 
 

Nel Centro Infanzia il servizio di refezione scolastica sarà svolto secondo una tabella dietetica di massima, 

approvata dal responsabile del Settore Igiene dell’USLL di competenza. 

La vigilanza igienico sanitaria viene esercitata direttamente dal servizio sanitario dell’USLL di competenza. 

Art. 15 – Durata della convenzione 
 

La presente convenzione ha la durata di 4 anni a partire dal 01.01.2011. essa cessa pertanto il 31.12.2014. 

Può essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento. 

Letto, approvato e sottoscritto 

1 – per IL COMUNE DI ISOLA RIZZA _________________________________________________________ 

2 – per il “CENTRO DELL’ INFANZIA G. BONANOME”_____________________________________________ 

3 – per la FISM PROVINCIALE DI VERONA dott. Dino Verdolin  _____________________________ 

 

 

 

 

 



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMIC I 

“Obblighi di pubblicazione degli atti di concession e di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisi che ed enti pubblici e privati – 
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficia ri”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27 

 

 
  
 Pag. 14 di 20 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione 2011-2014 con in Centro Infanzia G, Bonanome di 
Isola Rizza. 

=================================================================== 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 

=================================================================== 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. 

 

Isola Rizza, 26.11.2010          IL RESP. SERV. AMM.VO 

                               f.to Ivo Tambara 

 

==================================================================== 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

 

Note:___________________________________________________________________ 

 

Isola Rizza, 26.11.2010                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   ECONOMICO FINANZIARIO 

                                 f.to Mantovani Maurizio 
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Il Sindaco espone l’argomento all’ordine del giorno: Il testo della convenzione è stato 
concordato con il Presidente Zaramella del Centro Infanzia Bonanome. E’ stato 
confermato un contributo ordinario pari a 82.000 euro all’anno. E’ stato introdotto un 
ulteriore contributo straordinario a copertura di alcune spese sostenute dalla scuola per 
definire in via transattiva due controversie di cui una giudiziaria. Il Centro per l’Infanzia non 
aveva la forza economica per sostenere questa ulteriore spesa, pertanto, come 
amministrazione abbiamo deciso di intervenire. E’ stato previsto un ulteriore contributo di 
800 euro annui per ogni bambino portatore di handicap. Il Sindaco chiede se i consiglieri 
vogliono che la convenzione venga letta per esteso. 

Priuli: Non ce né bisogno in quanto l’ho già letta. Ne ho una copia qui. 

Sindaco: Mi stupisco che l’abbia già letta in quanto so per certo che non è venuto in 
comune a visionare le delibere e non ha chiesto agli uffici una copia della convenzione. E’ 
evidente che ha altre fonti oltre il Comune! 

Priuli: La convenzione era stata portata nel precedente Consiglio Comunale e poi ritirata 
per apportare delle modifiche. Vorrei poter visionare la bozza che è stata ritirata nel 
precedente consiglio. 

Sindaco: La convenzione scade il 31 dicembre prossimo. Oggi, 30 novembre, abbiamo 
portato in Consiglio il testo della convenzione per essere approvata con un largo anticipo 
rispetto alla scadenza. Abbiamo voluto ponderare il contenuto della convenzione, visto che 
c’era il tempo per poterlo fare. La convenzione prevedeva già gli 82.000 euro di contributo 
ordinario più i 9.000 euro annui di contributo straordinario. La Giunta ha successivamente 
deciso di aggiungere un ulteriore contributo di 800 euro per ogni bambino diversamente 
abile su cui si è dimostrato d’accordo anche il sig. Zaramella. 

Priuli: A me non risulta che il Centro per l’Infanzia non abbia la forza economica per 
sostenere i costi per la definizione delle controversie in atto. Avete confermato il contributo 
economico del 2009 per i prossimi quattro anni. Immagino che abbiate fatto un’analisi dei 
prossimi nati. Abbiamo un’idea di quale sarà la tendenza per i prossimi anni? 

Pasqualini: Dovremmo andare in aumento di una decina di bambini. 

Sindaco: In merito al suo dubbio sul fatto che il Centro Infanzia abbia o meno la forza 
economica…..ci tengo a precisare che la scuola dell’Infanzia ha chiuso il bilancio dell’anno 
scorso con una perdita di circa 70.000,00 Euro. 

In ogni caso, dobbiamo tenere conto che, al di là delle nascite che vi saranno, la struttura 
ha comunque dei limiti fisici di spazio che non consentono di accogliere più di un certo 
numero di bambini. Ad esempio, già quest’anno alcuni bambini non vengono fatti dormire 
a causa della mancanza degli spazi. L’aumento dei bambini sarà comunque contenuto nei 
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limiti delle possibilità fisiche della struttura che sono già al limite. Evidentemente in caso di 
esuberi di domande di iscrizione, saranno respinte quelle domande di bambini che 
vengono da fuori Comune e che attualmente sono regolarmente accettate. Ad oggi i 
bambini che vengono da fuori comune sono una quindicina quindi ci sono dei buoni 
margini. Vorrei ricordare che il testo di questa convenzione viene approvato ormai da 
cinque anni con questi contenuti, ovvero dai tempi in cui l’attuale minoranza era in 
maggioranza. L’attuale presidente del Centro Bonanome, sig. Zaramella, è persona di 
fiducia dell’attuale minoranza. Mai nel passato è stata approvata una convenzione che 
prevedesse un contributo per bambino. Se la precedente amministrazione avesse 
approvato una convenzione di questo tipo, avremmo continuato anche noi ad approvare il 
medesimo testo. In ogni caso il contributo ordinario unitario che discende da questa 
convenzione è di circa 950 euro a bambino, per cui si attesta su quanto previsto anche in 
altri Comuni limitrofi. Il contributo di 950,00 euro viene dato anche ai bambini che non 
sono residenti nel comune di Isola Rizza. Teniamo presente che non è l’unico servizio che 
l’amministrazione eroga a favore della scuola materna in quanto viene dato anche il 
servizio di trasporto. 

Priuli: Le ipotetiche controversie tra la scuola materna e alcune persone che vantano 
crediti nei confronti della stessa risalgono ad accordi fatti da precedenti consigli di 
amministrazione di fiducia di questa amministrazione. Questi 36.000 euro di contributo 
straordinario come vengono finanziati? Verranno tolti da altri capitoli di spesa? 

Sindaco: Innanzitutto non ricordavo di essere mai stata in maggioranza prima del 2009 
quindi considero molto difficile che il precedente CDA del Centro Infanzia sia stato di 
fiducia di questa amministrazione. Siamo tutti alla prima esperienza amministrativa. Ho 
molta difficoltà a comprendere il senso dei discorsi del consigliere Priuli. 

Il bilancio di Isola Rizza per fortuna è un bilancio sano che può consentire di fare certe 
scelte. Non è a cuor leggero che abbiamo previsto questo contributo straordinario, 
soprattutto in questo periodo di tagli. Sicuramente stiamo reperendo risorse dal 
contenimento delle spese e soprattutto dal taglio agli sprechi. Ad esempio le spese legali 
si sono drasticamente ridimensionate da giugno del 2009, rispetto agli anni precedenti. Di 
recente, per fare un altro esempio, abbiamo ottenuto un’offerta per l’incarico di rimozione 
della neve e fornitura sale particolarmente vantaggiosa da parte della stessa ditta 
incaricata dalla precedente amministrazione. Una maggiore ponderazione nelle spese 
comporterà dei risparmi che ci permetteranno di poter sostenere questo maggiore onere. 
Riconosco che si tratta di un contributo elevato, ma non è certo colpa nostra se le cose 
sono andate così, anzi! La somma di cui inizialmente si discuteva era di 25.000 euro. Il 
presidente del Centro Bonanome ha ritenuto, su sollecitazione dell’allora Sindaco De 
Fanti, di invitare il professionista a farsi opinare la parcella dal Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti. Ho a mie mani una lettera scritta dal Presidente Zaramella con cui chiedeva 
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l’opinamento della parcella al professionista. Preciso che le comptenze del professionista 
sono relative alla costruzione dell’asilo. Se oggi abbiamo un asilo che tutti ci invidiano non 
è certo questo consiglio di amministrazione che dobbiamo ringraziare. Tornando al nostro 
discorso, invece di giungere ad una transazione, a seguito dell’opinamento la parcella è 
diventata di 65.000 euro. Oggi grazie all’intervento economico del Comune la questione è 
stata chiusa definitivamente. 

Pruli: Questi 36.000 euro vengono finanziati con risparmi di spesa? 

Sindaco: Mi faccia capire. Lei non avrebbe dato questo contributo. E’ troppo alto, è giusto? 
Non riesco a capire cosa pensa. 

Priuli: Stiamo parlando di 36.000 euro di contributo straordinario che in parte esce anche 
dalle mie tasche e dalle tasche dei cittadini di Isola Rizza. Di questi 36.000 euro “zero” 
sarà destinato alla didattica. Si tratta di soldi che andranno a sanare situazioni pregresse. 
Ho trovato comunicazioni relative ad incontri che avevano come obiettivo di addivenire ad 
un accordo tra la scuola dell’infanzia e i creditori. La scuola aveva forti dubbi che questi 
crediti avessero un fondamento. Questa posizione è cambiata grazie all’intervento del 
Sindaco e della Giunta che si sono impegnati a finanziare un presunto credito di un terzo. 
L’Amministrazione Comunale si è preoccupata anche di fare delle verifiche circa la 
situazione della scuola dell’infanzia presso alcune banche presenti sul territorio. Il Sindaco 
ha chiesto chiarimenti rispetto all’attivazione di alcuni mutui da parte della scuola e l’istituto 
di credito li ha forniti. Non mi pare corretto dal punto di vista etico. Purtroppo, avendo una 
serie di dubbi sulla legittimità della convenzione oggetto di discussione, preannuncio il mio 
voto di astensione.  

Il Sindaco ribadisce di non avere ancora capito se il contributo di 9.000 euro va bene o no 
al consigliere Priuli. Se la scuola non riteneva di doverli pagare ed aveva la certezza di 
vincere la causa mi chiedo perché abbiano preso in considerazione di pagare. Per noi non 
è un divertimento spendere 36.000 Euro dei cittadini. 

Trovo buffo che Priuli abbia il coraggio di parlare di legittimità. Mi chiedo dove è stato 
durante gli anni dal 2004 al 2009…..Dichiara che nella precedente Amministrazione sono 
state commesse numerose irregolarità nella gestione del denaro pubblico. Ribadisce che 
questa Amministrazione utilizza il denaro pubblico per finanziare esclusivamente servizi 
pubblici e la scuola materna eroga un servizio pubblico essenziale per le famiglie di Isola 
Rizza. Forse il consigliere Priuli sarebbe dell’idea di far chiudere la scuola? 

Infine, il Sindaco dichiara: per quanto concerne le illazioni del consigliere Priuli sul mio 
interessamento ai mutui della scuola forse non l’hanno informato bene. Sono stata 
sollecitata dal consiglio d’amministrazione e dal revisore dei conti della Scuola 
dell’infanzia, dott. Mastena, peraltro indicato dal consigliere Priuli e professionista di sua 
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fiducia, a recarmi presso la banca per fornire alcune garanzie per l’erogazione di un mutuo 
a favore della scuola. Recatami presso la banca, ho solo chiesto ai funzionari di cosa 
avessero bisogno per definire la pratica di mutuo. Mi è stato risposto che non era stata 
aperta alcuna pratica di mutuo a nome della scuola ma erano stati chiesti solo dei 
preventivi. Ho riferito telefonicamente la cosa al revisore dott. Mastena e questo è rimasto 
“allucinato” perché era convinto che il mutuo fosse stato richiesto dalla scuola. Il revisore 
dei conti mi ha confessato che il presidente del Centro Infanzia sig. Zaramella non 
rispondeva alle sue chiamate ed era alquanto preoccupato che questo ritardo nella 
richiesta del mutuo potesse creare dei danni alla scuola materna. Ho quindi pensato di 
scrivere una lettera nella quale ho fatto un breve escursus della storia della scuola. 
Sentendo la preoccupazione del revisore ho ritenuto necessario sollecitare il Consiglio di 
Amministrazione a portare avanti la pratica di mutuo, per evitare danni ulteriori alla scuola 
ed evitare che le spese legali arrivassero a soffocare i genitori. Si è trattato di una 
valutazione pratica. Negli anni precedenti il Sig. Zaramella si è sempre vantanto del fatto 
che le rette di frequenza della scuola non fossero state aumentate. L’anno scorso si è stati 
costretti a fare un aumento di alcune decine di euro. Nonostante l’aumento, le tariffe 
rimangono ancora ai livelli più bassi rispetto alle altre realtà limitrofe. Purtroppo l’aumento 
è stato repentino e questo ha portato molte proteste dei genitori. Se fossero stati effettuati 
negli anni precedenti degli aumenti graduali sarebbe stato meglio per i genitori. Quindi, 
alla luce di quanto ho appena detto, non ritengo di aver infranto nessun segreto bancario. 
Su richiesta del revisore e del consiglio di amministrazione sono intervenuta in aiuto della 
scuola. 

Priuli: Mi chiedevo se un incarico di 1.900 euro per riscontrare una lettera è stato votato 
dal Consiglio di Amministrazione. Mi chiedo anche come abbia votato il rappresentante 
dell’Amministrazione. 

Sindaco: Ci sarebbero molti motivi nel modo di amministrare l’ente del sig. Zaramella su 
cui si dovrebbe discutere. Basti pensare che l’accesso agli atti della scuola non è 
consentito al delegato del comune. Se il rappresentante dell’Amministrazione si mettesse 
di traverso si scatenerebbe una guerra. Non intendo fare la guerra al presidente anche se 
in più occasioni ha dimostrato di remare contro questa amministrazione. Mi interessa solo 
che vi sia una buona gestione e amministrazione della scuola, equa e trasparente 
nell’interesse dei bambini che non hanno alcuna colpa. 

Priuli: Vuole dire che l’amministrazione ha votato a favore dell’incarico? 

Sindaco: Ho solo fatto un esempio. Non intendo entrare nel merito di questo incarico di cui 
lei parla, tuttavia vi è da domandarsi che se vengono spesi 1.900 euro per riscontrare una 
lettera, che cosa si andrebbe a spendere per una causa giudiziaria? Se poi avessimo la 
disavventura di perdere la causa, ai 62.000 euro di debito si aggiungerebbero anche le 
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parcelle degli avvocati. Non faccio la caccia politica ai responsabili, a differenza vostra. Mi 
interessa che la scuola funzioni; mi interessa  la serenità degli insegnanti e dei bambini. 
Non intendo portare la politica all’interno della scuola. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione convenzione 2011-
2014 con il Centro Infanzia G. Bonanome”. 
 

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione. 
 

Tenuti presenti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000. 
 

Posta ai voti la proposta di approvazione dello schema di convenzione. 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 

Con voti: favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 3 (De Fanti. Priuli e Strazzer), espressi 
per alzata di mano,  

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub 

1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMIC I 

“Obblighi di pubblicazione degli atti di concession e di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisi che ed enti pubblici e privati – 
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficia ri”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27 

 

 
  
 Pag. 20 di 20 

 

Letto e sottoscritto. 

 

    Il Presidente        Il Segretario 
 

                 f.to  Elisa De Berti                                                f.to Eleonora Votano 
   
________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a 
norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69. 

Isola Rizza, 12.01.2011  

                           IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

          -  f.to Ivo Tambara - 

                          

________________________________________________________________________ 

Copia Conforme all’Originale. 

Isola Rizza,12.01.2011                  

          IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

          -  f.to Ivo Tambara - 
        

                      
________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 
 

Isola Rizza 22.01.2011 

 

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                     f.to  Ivo Tambara 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


